
 

 

 

 

Alla cortese attenzione di 

Responsabile Servizio Finanziario 

 

Moncalieri, 27 luglio 2015 

 

Oggetto: comunicazione n. 11 servizio patto 2015 – Monitoraggio semestrale e FPV 

 

Buongiorno. 

Il totale delle entrate correnti nette è da quest’anno influenzato dal F.P.V.  

Ricordiamo come l’F.P.V. sia un fondo finanziario finalizzato a garantire la copertura di spese imputate agli 

esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata.  

I nuovi schemi di Bilancio vedono l’inserimento di questo elemento come prima voce dell’entrata, mentre 

in spesa il Fondo pluriennale vincolato è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. 

Ai fini della definizione del monitoraggio il Comune somma all’ammontare degli accertamenti di parte 

corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto 

dell’importo definitivo del Fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di 

previsione. 

Le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito 

rappresentate: 

+              Accertamenti correnti 2015 validi per il patto di stabilità interno  

+              Voce E12: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata, il totale dell’.P.V. iscritto in 

entrata) 

-               Voce S0: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa, il Fondo iscritto nella spesa) 

=                Accertamenti correnti 2015 adeguati all’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente. 

Gli accertamenti adeguati all’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni 

considerati esigibili nell’anno 2015. 



 

 

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del Fondo 

pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di 

gestione. 

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al Fondo pluriennale di parte corrente, determinato al 

netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno. 

Si ribadisce, da ultimo, che il Fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, 

incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente, in 

quanto rilevante ai soli fini della competenza.  

Resto a disposizione e auguro una buona giornata. 

 


